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L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
 DATO L'APPOSITO SEGNALE

NON STRAPPARE

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

SI
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Il diritto di chiunque di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione di quei documenti, quelle informazioni
o quei dati per i quali sussiste lo specifico obbligo di pubblicazione da parte delle stesse, nell'eventualità in cui esse
non vi abbiano già spontaneamente provveduto

A

Il diritto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di
pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al
documento stesso

B

Il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013

C

Nessuna delle altre alternative è correttaD

Che cosa si intende per accesso civico "semplice"?1
D00001

Il regolare svolgimento di attività sportiveA

La sicurezza pubblica e l'ordine pubblicoB

Le relazioni internazionaliC

La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello StatoD

Ai sensi del d.lgs. 33/2013, quale, tra i seguenti, NON è un interesse pubblico il cui pregiudizio può giustificare il
diniego del diritto di accesso a dati e documenti?

2
D00002

Triennale, con aggiornamenti annualiA

Annuale, con aggiornamenti semestraliB

Quinquennale, con aggiornamenti annualiC

Biennale, con aggiornamenti annualiD

Ai sensi della legge 190/2012, quale durata è prevista per il Piano Nazionale Anticorruzione?3
D00003

dall’organo di indirizzoA

dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaB

dall’Organismo indipendente di valutazioneC

dall’organo contabileD

In base alla legge 190/2012, il Piano per la prevenzione della corruzione è adottato:4
D00004

i dati personali eventualmente presenti andranno indicati in forma anonimaA

i dati personali eventualmente presenti potranno essere indicatiB

i dati personali relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a
dirigenti titolari degli organi amministrativi potranno essere indicati; gli altri dati personali eventualmente presenti
andranno indicati in forma anonima

C

la pubblicazione non potrà farsi se sono presenti dati personaliD

Una Pubblica Amministrazione intende pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti in
relazione ai quali NON sussiste l'obbligo di pubblicare. In base al d.lgs. 33/2013:

5
D00005
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Amministrazione trasparenteA

Amministrazione imparzialeB

Prevenzione della corruzioneC

Amministrazione a portata di clickD

Ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come deve essere denominata nella home page dei siti istituzionali la
sezione dedicata ai dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente?

6
D00006

un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civiliA

un interesse costituzionalmente protetto del cittadinoB

un diritto soggettivoC

un interesse semplice del cittadinoD

In base alla legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce:7
D00007

decorosoA

lecitoB

correttoC

trasparenteD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), individuare il completamento ERRATO: "i dati personali sono
trattati in modo ...".

8
D00008

Solo se il trattamento è basato sul consensoA

Sì, sempreB

Solo se i dati non provengono da pubblici registriC

Solo se i dati sono sensibiliD

A norma dell'articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento deve sempre essere in
grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali?

9
D00009

una pseudonimizzazioneA

un dato personaleB

una profilazioneC

un trattamentoD

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali
non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e
organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o
identificabile", è:

10
D00010

Sì, è legittimatoA

Solo se le violazioni sono penaliB

No, ma può comminare sanzioniC

Solo nei confronti del titolareD

In base al d.lgs. 196/2003, il Garante è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile
del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali?

11
D00011
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Il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo

A

Il diritto dell'interessato di ottenere, entro tre mesi dalla richiesta al titolare del trattamento, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano

B

Il diritto di ogni cittadino dell'Unione Europea di opporsi al trattamento di qualunque dato lo riguardi entro sei mesi dalla
richiesta al Garante per la Privacy

C

Il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali da liste ed elenchi pubblici nei tempi stabiliti dal titolare del
trattamento

D

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), cosa si intende per "diritto all'oblio"?12
D00012

se la Commissione ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del Paese terzo, o
l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato

A

previo parere del Garante e con delibera puntuale della CommissioneB

sempre, nel caso di trasferimento verso Paesi terzi, e solo se l'organizzazione internazionale ha fini filantropici o
statistici

C

solo se il Paese terzo appartiene all'EU o alla NATOD

A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o
un'organizzazione internazionale è ammesso:

13
D00013

i dati personali devono essere trattati in maniera da garantire loro un’adeguata sicurezzaA

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornatiB

i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessatoC

i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittimeD

Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) pone il principio dell’integrità e riservatezza dei dati personali. Esso significa
che:

14
D00014

il corso di specializzazioneA

il corso di laureaB

il corso di dottorato di ricercaC

il corso di laurea specialisticaD

In base al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (DM 509/1999), il corso che
ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività
professionali è:

15
D00015

non è rinnovabileA

è rinnovabile una sola voltaB

è rinnovabile, ma non consecutivamenteC

è rinnovabile una sola volta e non consecutivamenteD

In base alla legge 240/2010, il mandato del Rettore dell’Università:16
D00016
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il Garante degli studentiA

il Senato accademicoB

il Collegio dei revisori dei contiC

il Direttore generaleD

La legge 240/2010 prescrive che le Università nei propri statuti debbano prevedere tutti i seguenti organi, TRANNE:17
D00017

L’autocertificazione dello studenteA

Il superamento dell'esameB

Il superamento di forme di accertamento dell’apprendimento individuate dalla leggeC

In virtù di idonea certificazione nelle ipotesi individuate dallo stesso RegolamentoD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, i CFU sono acquisiti dallo studente in tutti i
seguenti modi, TRANNE uno. Quale?

18
D00018

dai servizi centrali d’Ateneo e dalle strutture didatticheA

unicamente dai DipartimentiB

dalle strutture didattiche universitarie e dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo gradoC

dall’Ufficio scolastico regionaleD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, l’orientamento e il tutorato sono attuati:19
D00019

No, non possonoA

Sì, per delibera dell’AteneoB

Solo se il corso afferisce anche a un’altra classeC

Sì, in funzione dei creditiD

In base al Regolamento didattico dell’Università Aldo Moro di Bari, i Corsi di Laurea della medesima classe
possono avere valore legale diverso?

20
D00020

della maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organoA

della maggioranza semplice dei componenti di ciascun organoB

della maggioranza assoluta dei votanti di ciascun organoC

della maggioranza semplice dei votanti di ciascun organoD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quando il Senato Accademico delibera la revisione dello
Statuto, occorre il voto favorevole:

21
D00021

dal Consiglio di AmministrazioneA

dal Senato AccademicoB

dal Consiglio di DipartimentoC

nessuna delle altre alternative è correttaD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, l’attivazione di un Dipartimento è deliberata:22
D00022
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Il Collegio dei Garanti dei comportamentiA

Il Direttore GeneraleB

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di ScuoleC

Il Consiglio degli studentiD

In base allo Statuto dell’Università Aldo Moro di Bari, quale dei seguenti è un organo di garanzia?23
D00023

Le tipologie di pubblicità adottate dall'Amministrazione qualora non sia possibile la comunicazione personaleA

Nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanzaB

L'oggetto del procedimentoC

I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'AmministrazioneD

A norma dell'articolo 8 della l. 241/1990, quale delle seguenti informazioni NON deve essere indicata nella
comunicazione di avvio del procedimento?

24
D00024

del giudice amministrativoA

esclusivamente del Presidente della RepubblicaB

in qualunque circostanza, del Garante per la protezione dei dati personaliC

della prima Sezione del Consiglio di StatoD

L'articolo 25 della legge 241/1990 disciplina la possibilità per il soggetto interessato di promuovere, nel caso di
diniego e di differimento dell'accesso di atti della Pubblica Amministrazione, l'intervento:

25
D00025

al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativaA

al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa B

esclusivamente al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativaC

al fine di attribuire economicità all'azione amministrativaD

Secondo quando disposto dall'art. 22 della legge 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto:

26
D00026

motivatoA

efficaceB

trasparenteC

accessibileD

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, ogni provvedimento amministrativo, a eccezione degli atti normativi e
per quelli a contenuto generale deve essere:

27
D00027

è stato adottato in violazione o elusione del giudicatoA

è viziato da eccesso di potereB

è stato adottato in violazione di norme sul procedimento anche se, per la sua natura vincolata, il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

C

è viziato da incompetenzaD

In base alla legge 241/1990, il provvedimento amministrativo è nullo quando:28
D00028
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Sì, sempreA

Sì, ma solo se si tratta di un procedimento ad iniziativa di parteB

No, maiC

Sì, ma solo se si tratta di un procedimento ad istanza d'ufficioD

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento?

29
D00029

No, può essere revocato dall'organo che lo ha emanato oppure da altro organo previsto dalla leggeA

No, può essere revocato solo dalla sezione del TAR in cui ha sede la Pubblica Amministrazione che lo ha emessoB

Sì, è correttoC

Sì, salvo i provvedimenti di interesse nazionale, che possono essere revocati dal ParlamentoD

Ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, è corretto affermare che il provvedimento amministrativo
può essere revocato solamente dall'organo che lo ha emanato?

30
D00030
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